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ORDINANZA SINDACALE

N.   25   del  18-05-2020

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 18.03.2020.

Visti:-
il D.L. 16.05.2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17.05.2020 con il quale sono
state aggiornate le misure per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, disposte con i precedenti D.P.C.M. (da ultimo in data 26.04.2020) a far data dal
18.05.2020 e fino al 14.06.2020, disponendo la progressiva riapertura delle attività, previa
predisposizione di linee guida e protocolli da definire a livello centrale e/o regionale, e lo
sblocco degli spostamenti delle persone, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;
l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17.05.2020 “Ulteriore
ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure
per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-
19” con la quale sono state recepite le misure di cui al D.P.C.M. sopra richiamato per il
territorio della Regione Emilia Romagna;

Richiamata la propria ordinanza n. 13 del 18.03.2020 “Ordinanza contingibile ed urgente in-
materia di controlli sugli spostamenti in residenze secondarie ed immobili in locazione del
territorio, ai fini del contenimento dell’emergenza da COVID-19”, con la quale sono stati
disposti obblighi di comunicazione all’Amministrazione per consentire il controllo del rispetto
delle forti limitazioni agli spostamenti delle persone, e, in particolare, dei soggetti non residenti
nel Comune di Fanano o residenti, ma domiciliati altrove, a partire dal  18.03.2020 fino a
revoca;
Evidenziato che le disposizioni sopra richiamate hanno disposto, a partire dal 18.05.2020 e fino-
al 02.06.2020, la possibilità di spostarsi nell’ambito del territorio regionale in cui al momento ci
si trova, senza bisogno di alcuna giustificazione e, dal 03.06.2020, la possibilità di spostamenti
interregionali, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del D.L. n.
19/2020;
Ritenuto quindi che non sussistano più i presupposti che hanno giustificato l’emissione della-
propria ordinanza n. 13 del 18.03.2020, che è possibile pertanto revocare;

In applicazione di quanto sopra richiamato, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni in-

ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria;

Nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria-
locale in materia di igiene e sanità pubblica e visti gli artt. 50 e  54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;-

ORDINA



La revoca della propria ordinanza n. 13 del 18.03.2020 ““Ordinanza contingibile ed urgente in
materia di controlli sugli spostamenti in residenze secondarie ed immobili in locazione del
territorio, ai fini del contenimento dell’emergenza da COVID-19”, con effetto immediato.

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
di Fanano e viene trasmessa, in copia, alla  Prefettura di Modena, al Corpo Unico di Polizia Locale
del Frignano, alla Stazione Carabinieri di Fanano, al Dipartimento di Sanità Pubblica del Distretto
di Pavullo n/F dell’AUSL di Modena, all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile, nonché alle Associazioni di categoria rappresentante nel territorio.

Gli operatori delle Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente
ordinanza, contro la quale è ammesso ricorso con le modalità ed i tempi stabiliti dalla vigente
normativa.

IL SINDACO
 (F.to Sig. Stefano Muzzarelli)


